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PHYTOTHERAPY WITH A MIXTURE OF DRY
EXTRACTS WITH HEPATO-PROTECTIVE EFFECTS
CONTAINING ARTICHOKE LEAVES IN THE MAN-
AGEMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA SYMP-
TOMS
Aim. The aim of the study was to explore the
potential of phytotherapy with artichoke leaf
extract in the management of functional dys-
pepsia symptoms, a disorder notoriously recal-
citrant to pharmacotherapy. 
Methods. A cohort of outpatients with a clini-
cal diagnosis of functional dyspepsia and
deemed suitable candidates for non-pharmaco-
logic treatment was prospectively observed for
60 days by 33 physicians. Treatment consisted of
Cinarepa, a commercial mixture of dry extracts
of artichoke leaf (Cynara scolymus) 15% of
chlorogenic acid (150 mg per capsule), dande-
lion radix (Taraxacum officinalis) 2% of inulin,
turmeric rhizome (Curcuma longa) 95% of cur-
cumin and rosemary bud essential oil microen-

capsulated (Rosmarinum officinalis). The sever-
ity of 8 dyspepsia symptoms was self-evaluated
on a 10-point scale. Blood chemistry testing of
lipid profile and liver function was discretionary. 
Results. Of the 311 patients in the cohort, the
data from 305 (98%) were included in the analy-
sis of dyspepsia symptoms and the data from
50-73 (16-23%) were entered into the analysis
of blood chemistry results. A statistically sig-
nificant gradual reduction in symptom sever-
ity was noted at day 30 and further improve-
ment was observed at day 60. Global clinical
response, defined as a 50% reduction in the
total scores of all symptoms, was recorded in
38% of patients at 30 days and in 79% at 60
days. At 60 days, total cholesterol, LDL and
triglyceride levels had decreased by 6-8% over
baseline values (P≤0.001); transaminase (AST,
ALT), and gamma GT concentrations had dimin-
ished by 13-20 U/L (P<0.01) in patients with
relatively elevated baseline values.
Conclusion. Phytotherapy with Cinarepa holds
promise as an alternative option in the relief of
functional dyspepsia symptoms and merits fur-
ther investigation in controlled studies.
Key words: Phytotherapy - Dyspepsia - Gastro-
intestinal diseases.

Si definisce funzionale, o non ulcerosa, la
dispepsia non accompagnata da altera-

zioni strutturali capaci di fornire una spiega-
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zione dei sintomi 1, 2. Le basi fisiopatologi-
che della malattia non sono interamente chia-
rite, ma sembrano caratterizzate dalla com-
presenza di disturbi delle funzioni motorie
e sensitive del tratto gastrointestinale supe-
riore 2. La diagnosi di dispepsia funzionale,
formulata essenzialmente per esclusione,
riguarda fino al 60% di tutti i pazienti che
giungono all’osservazione per sintomi dispep-
tici 2 ed è quindi un’evenienza comune nel-
la pratica clinica. I sintomi hanno decorso
protratto e ricorrente 2.

La dispepsia funzionale è poco responsiva
ai farmaci di comune impiego nelle malattie
del tratto digestivo superiore. In base ad una
recente meta-analisi 3 il trattamento antise-
cretivo con H2-antagonisti o inibitori della
pompa protonica è efficace solo in una mino-
ranza di pazienti, mentre i risultati degli agen-
ti procinetici, numericamente più favorevoli,
sono di dubbia interpretazione per la loro
eterogeneità statistica e di scarsa rilevanza
pratica perché ottenuti principalmente con
cisapride, un farmaco ritirato dal commercio
per ragioni di sicurezza. Non vi è evidenza di
efficacia per gli antiacidi ed il sucralfato 3.  

L’estratto di foglie di carciofo è un fito-
complesso tradizionalmente impiegato per
le sue proprietà digestive 4. Studi in vitro su
colture cellulari od organi isolati ed in vivo in
modelli animali hanno mostrato che questo
estratto esercita effetti epatoprotettivi, cole-
retici ed ipolipemizzanti (mediati, questi ulti-
mi, da un’inibizione della sintesi epatica di
colesterolo) 4. Studi clinici controllati in volon-
tari sani e pazienti hanno confermato la ridu-
zione di colesterolo LDL e trigliceridi e docu-
mentato un beneficio sintomatico nelle sin-
dromi dispeptiche 4, 5.    

Queste premesse formano il razionale per
prendere in considerazione un intervento
fitoterapico nei pazienti con dispepsia fun-
zionale, specie se non responsivi (o intolle-
ranti) alle terapie farmacologiche. Per esplo-
rare il potenziale di questo approccio è sta-
ta condotta una raccolta di osservazioni cli-
niche pianificate in pazienti trattati con
Cinarepa®, un fitoterapico disponibile in Italia
come integratore alimentare. Il prodotto con-
tiene un estratto di foglie di carciofo, a tito-
lo elevato e conforme alle specifiche della

Farmacopea Ufficiale, in associazione con
estratti di altre piante (tarassaco, curcuma,
rosmarino) ad attività coleretica e antidi-
speptica 6-8. La specifica associazione conte-
nuta in Cinarepa® ha dimostrato elevata atti-
vità specifica, in confronto a composti di rife-
rimento, in un test in vitro di potere antios-
sidante e di protezione cellulare dallo stress
ossidativo 9, 10.

Materiali e metodi

Disegno dello studio

Una coorte di pazienti ambulatoriali con
diagnosi clinica di dispepsia funzionale, rite-
nuti idonei a discrezione del medico curan-
te ad un trattamento non farmacologico con
Cinarepa®, è stata osservata prospetticamente
per un periodo di 60 giorni. Le osservazioni
sono state effettuate da 33 medici (29 Medici
di Medicina Generale e 4 Specialisti ambula-
toriali in gastroenterologia o geriatria) distri-
buiti in 6 Regioni italiane. 

Pazienti

Benché la decisione di intraprendere il trat-
tamento fosse demandata al giudizio del
medico in relazione al singolo paziente, i
sanitari partecipanti hanno preventivamen-
te concordato l’adozione dei seguenti criteri
di ammissione: età ≥18 anni; diagnosi clinica
di dispepsia funzionale stabilita da almeno 3
mesi; presenza di due o più dei seguenti sin-
tomi: dolore o discomfort epigastrico, dige-
stione lenta, senso di pienezza o gonfiore
dell’addome superiore, nausea, eruttazioni,
sonnolenza o cefalea post-prandiale. 

Sono stati analogamente concordati i se-
guenti criteri di esclusione: affezioni orga-
niche gastrointestinali od epato-biliari di qual-
siasi tipo (comprese la malattia da reflusso
gastro-esofageo, l’infezione da Helicobacter
pylori e l’anamnesi di interventi di chirurgia
addominale); condizioni o patologie conco-
mitanti potenzialmente comportanti disturbi
dispeptici (gravidanza; malattie neurologi-
che; turbe alimentari psichiatriche; neopla-
sie solide o del sistema emopoietico; diabe-
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della last observation carried forward. Esami
ematochimici: tutti i pazienti con una rileva-
zione basale ed una al Giorno 60. Eventi
avversi: tutti i pazienti inclusi nella coorte.

La variazione temporale del punteggio di
ciascuno degli 8 sintomi di dispepsia è stata
analizzata mediante analisi della varianza
(ANOVA) per misure ripetute seguita da con-
fronti fra tempi con test di Tukey. Per per-
mettere un apprezzamento globale del qua-
dro sintomatologico è stata inoltre eseguita
un’analisi descrittiva della somma dei pun-
teggi di tutti i sintomi.

I dati di ciascun esame ematochimico, ben-
ché non accompagnati dai valori di riferi-
mento di ogni laboratorio utilizzato, sono sta-
ti comunque aggregati per permettere un’a-
nalisi della loro variazione temporale median-
te test “t” di Student per dati appaiati. Va peral-
tro notato che la variazione fra laboratori nei
ranges di riferimento per colesterolo, trigli-
ceridi e bilirubina è, di regola, trascurabile. 

Per le analisi statistiche è stato impiegato il
software GraphPad Prism. I livelli di signifi-
catività riportati sono tutti a due code.

Risultati

Sono stati inclusi nella coorte prospettica
311 pazienti, con età media ±DS di 52±14
anni (range, 22-90; n con dato disponibi-
le=287) e lieve prevalenza del sesso femmi-
nile (149 su 280 con dato disponibile, 53%). 

L’analisi dei sintomi di dispepsia ha com-
preso 305 pazienti valutabili (98.1% dei 311
inclusi), o 304 per i sintomi “flatulenza” ed
“eruttazioni”. La necessità di applicare la last
observation carried forward è stata limitata a
9-14 pazienti (a seconda del sintomo in esa-
me) sui 305 analizzati. L’andamento dei pun-
teggi per ciascuno degli 8 sintomi rilevati è
presentato nella Figura 1. In condizioni basa-
li i pazienti presentavano un quadro d’in-
tensità di sintomi variabile riferibili alla dispe-
psia funzionale in alcuni casi associata a
disfunzione epatica. Per tutti i sintomi vi è
stata una riduzione di intensità durante il
periodo di osservazione preso nel suo com-
plesso (ANOVA per la differenza fra tempi:
P<0,001 per ogni sintomo). Benché tali ridu-
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te mellito); insufficienza renale; accertata
responsività del paziente alla terapia con far-
maci procinetici, H2-antagonisti, inibitori del-
la pompa protonica, antimuscarinici o con
enzimi pancreatici.   

Procedura

Ad una visita iniziale di screening, i pazien-
ti sono stati informati sullo scopo e le pro-
cedure della raccolta di osservazioni. I con-
senzienti sono stati convocati per una visita
basale e due visite di follow-up a 30 e 60
giorni dal basale. 

Alla visita basale i pazienti sono stati posti
in trattamento con Cinarepa® (Cristalfarma
srl, Milano), una capsula prima dei due pasti
principali. Il prodotto ha la seguente com-
posizione (per capsula): Cynara Scolymus
foglie, estratto secco titolato al 15% in acido
clorogenico (Cynaran®), mg 150; Taraxacum
officinalis radice, estratto secco al 2% in inu-
lina, mg 75; Curcuma longa rizoma, estratto
secco al 95% in curcumina, mg 50; Rosma-
rinum officinalis germogli, olio essenziale
microincapsulato, mg 25. Durante il periodo
di osservazione è stata per quanto possibile
evitata la prescrizione dei farmaci potenzial-
mente interferenti sopra menzionati. 

Per ogni paziente sono state effettuate le
seguenti rilevazioni: dati demografici basali;
severità della sintomatologia valutata chie-
dendo al paziente di graduare, su una scala
a punteggi discreti da 0 (sintomo assente) a
10, l’intensità attuale di ciascuno di 8 sintomi
predefiniti di dispepsia (al basale, a 30 e 60
giorni); eventi avversi di nuova insorgenza (in
qualsiasi momento del periodo di osserva-
zione); facoltativamente, esami ematochimi-
ci relativi al quadro lipidico e alla funziona-
lità epatica (allo screening e a 60 giorni).  

Analisi dei risultati 

Le popolazioni valutabili ai fini delle diver-
se analisi sono state definite come segue.
Dati demografici: tutti i pazienti inclusi nella
coorte con dato disponibile. Sintomi di dispe-
psia: tutti i pazienti con una rilevazione basa-
le ed almeno una rilevazione al Giorno 30 o
60; i dati mancanti sono stati rimpiazzati repli-
cando il dato precedente, secondo il metodo
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Figura 1.—Medie (DS) dei punteggi di intensità (scala da 0 a 10) per ciascuno degli 8 sintomi di dispepsia rilevati
(N=305 o 304 per i sintomi “flatulenza” ed “eruttazioni”). Le percentuali riportate in testa ad ogni colonna indicano la
prevalenza del sintomo (proporzione di pazienti con punteggio ≥1). ANOVA per misure ripetute: P<0,001 per ogni sin-
tomo. Test di Tukey: *P<0,05 vs. basale; #P<0,05 vs. Giorno 30.
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zioni delle HDL, ha comportato un calo del
6% (significativo) della colesterolemia totale.
Bilirubinemia totale, transaminasi AST e ALT
e gamma-glutamiltranspeptidasi (γ-GT) ave-
vano, al basale, valori medi vicini ai limiti
superiori dei rispettivi ranges presumibili di
normalità. Al Giorno 60 vi è stata, per cia-
scun indice, una discesa statisticamente signi-
ficativa ma di entità marginale (fra -6 e -8
U/L per transaminasi e γ-GT: Tabella II).  

Non essendo razionale ipotizzare un’in-
fluenza del trattamento su dati ematochimi-
ci già di per sé normali, è stata eseguita una
sub-analisi dei test di funzionalità epatica nei
soli pazienti con bilirubinemia basale >1,0
mg/dL o transaminasi o γ-GT basali >40 U/L,
valori assunti come verosimili limiti superio-
ri della norma in assenza dei ranges di rife-
rimento per ciascun laboratorio. In questi
sottogruppi (n=14-28 a seconda dell’esame
considerato: Tabella III), transaminasi e γ-GT
sono discese in media di 13-20 U/L, varia-
zioni statisticamente significative e più ampie
che nell’analisi primaria, anche se non tali
da determinare una chiara normalizzazione
dei valori medi al Giorno 60.

Nessun evento avverso è stato riportato
nei 311 pazienti inclusi nella coorte.
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zioni fossero statisticamente significative già
al Giorno 30, tutti i sintomi hanno subito un
ulteriore abbattimento al Giorno 60 (Figura 1). 

La Figura 1 mostra anche la prevalenza di
ciascun sintomo, cioè la proporzione di
pazienti con punteggio ≥1, ad ogni tempo. Al
basale, “digestione lenta” e “cefalea post-pran-
diale” avevano, rispettivamente, la massima e
minima prevalenza (99% e 70%). Al Giorno
60 la prevalenza di tutti i sintomi si è ridotta,
scendendo al di sotto del 50% per “dolore epi-
gastrico”, “nausea” e “cefalea post-prandiale”. 

La somma dei punteggi di tutti i sintomi,
riportata in Tabella I, ha mostrato un gra-
duale miglioramento del quadro clinico com-
plessivo. Una riduzione della somma dei pun-
teggi, ≥50% rispetto al basale, è stata ottenu-
ta nel 38% dei pazienti al Giorno 30 e nel
79% al Giorno 60 (Tabella I).

Dati ematochimici analizzabili sono stati
ottenuti in 50-73 pazienti a seconda dell’e-
same considerato (16-23% dei 311 inclusi). I
risultati sono riportati in Tabella II. Cole-
sterolemia LDL e trigliceridemia, marginal-
mente più elevate della norma al basale, han-
no mostrato al Giorno 60 una riduzione
media (statisticamente significativa) dell’8%;
il calo del colesterolo LDL, in assenza di varia-

TABELLA I.—Somma dei punteggi degli 8 sintomi di dispepsia (N=305).

Basale Giorno 30 Giorno 60

Somma degli scores, media±DS 35.8±14.4 20.0±11.1 11.5±8.8

Pazienti con somma degli scores ridotta del 50% o più rispetto al basale, N (%) 117 (38%) 241 (79%)

TABELLA II.—Risultati degli esami ematochimici. NC: non calcolato. 

Valori misurati (media±DS) Variazione percentuale 
n Basale Giorno 60 vs. basale (media±DS)

Colesterolo totale (mg/dl) 61 220±32 207±25* -5,7±7,0

Colesterolo HDL (mg/dl) 60 61±16 61±17 1,1±7,9

Colesterolo LDL (mg/dl) 48 120±26 111±24* -7,6±8,6

Trigliceridi (mg/dl) 55 158±66 143±57* -7,9±12,2

AST (U/l) 65 39±20 33±15* NC

ALT (U/l) 73 43±22 35±14* NC

γ-GT (U/l) 50 40±31 33±22* NC

Bilirubina totale (mg/dl) 50 0,92±0,34 0,82±0,26* NC

*P≤0,001 vs. basale



SANNIA UN’ESPERIENZA DI FITOTERAPIA CON ESTRATTO DI FOGLIE DI CARCIOFO

Discussione

L’assunzione per un periodo di due mesi di
Cinarepa®, un prodotto fitoterapico a base
di estratto di foglie di carciofo, si è associata
ad una riduzione progressiva dei sintomi di
dispepsia funzionale presenti, in condizioni
basali, nei pazienti osservati. Un abbattimento
sostanziale della sintomatologia complessi-
va, definito come dimezzamento della som-
ma dei punteggi di intensità degli 8 sintomi
valutati, è stato ottenuto a 30 giorni in una
minoranza consistente dei pazienti (38%),
che è divenuta larga maggioranza (79%) a
60 giorni. Al Giorno 60, oltre il 50% dei
pazienti risultava libero da sintomi-chiave
come nausea e dolore epigastrico. Questi
risultati sono emersi da una coorte piuttosto
ampia (N=311) e da un’analisi conservativa in
quanto includente il 98% dei pazienti, indi-
pendentemente dalla loro compliance al trat-
tamento fitoterapico. 

L’attenuazione dei sintomi dispeptici si è
accompagnata a riduzioni piccole ma stati-
sticamente significative di alcuni indici ema-
tochimici di disfunzione epatica. La robu-
stezza di questi dati è stata limitata dal fatto
di riferirsi ad un sottogruppo (circa il 20%) dei
pazienti in studio. Per quanto riguarda la loro
rilevanza clinica, va notato che il calo degli
enzimi epatici è stato più accentuato in quei
pazienti che, partendo da valori basali rela-
tivamente elevati, disponevano di un effetti-
vo margine di miglioramento. 

L’assunzione di Cinarepa® si è inoltre asso-
ciata, nel sottogruppo sottoposto ad esami
di laboratorio, ad una discesa significativa di
colesterolo LDL e trigliceridi. L’entità del calo
(-8% a due mesi per entrambi i parametri)
va interpretata alla luce dello stato basale,

non francamente iperlipidemico, dei pazien-
ti osservati. 

I miglioramenti del quadro sintomatico del-
la dispepsia funzionale e di quello biochi-
mico-metabolico sono apparsi coerenti sia
con il profilo di effetti antidispeptici, epato-
protettivi e ipolipemizzanti riportato in let-
teratura per l’estratto di carciofo 4, sia con i
risultati di un precedente studio controllato
condotto con questo tipo di fitoterapia nella
dispepsia funzionale 5. 

La gradualità osservata nella regressione
dei sintomi fa pensare che l’intervento fito-
terapico possa richiedere, per andare a regi-
me, un tempo forse più lungo di due mesi. La
buona tolleranza riscontrata con Cinarepa®

appare compatibile con una sua assunzione
prolungata. 

Conclusioni

In conclusione, la fitoterapia con estratto di
foglie di carciofo si prospetta come un inter-
vento promettente per l’attenuazione dei sin-
tomi della dispepsia funzionale, una condi-
zione in cui i trattamenti farmacologici attual-
mente disponibili sono poco risolutivi.
L’impiego di Cinarepa® nella dispepsia fun-
zionale è quindi meritevole di essere valida-
to, con una stima più accurata dell’entità del
beneficio, in uno studio clinico randomizza-
to di durata adeguata. 

Riassunto

Obiettivo. Obiettivo del presente lavoro è stato
quello di esplorare il potenziale di un intervento fito-
terapico basato su un estratto di foglie di carciofo
nel controllo dei sintomi della dispepsia funzionale,

6 MINERVA GASTROENTEROLOGICA E DIETOLOGICA Vol. 56, 2010

TABELLA III.—Esami ematochimici: pazienti con bilirubinemia basale >1.0 mg/dl o transaminasi gamma-GT basa-
li >40 U/l. 

Valori misurati (media±DS) p vs basale 
n Basale Giorno 60

AST (U/l) 22 60±19 47±15 <0,001

ALT (U/l) 28 63±22 47±15 <0,001

γ-GT (U/l) 14 77±35 57±25 0,004

Bilirubina totale (mg/dl) 14 1,30±0,29 1,10±0,12 0,007
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una condizione poco responsiva alle terapie farma-
cologiche.

Metodi. Una coorte di pazienti ambulatoriali con
diagnosi clinica di dispepsia funzionale, ritenuti ido-
nei ad un trattamento non farmacologico, è stata
osservata prospetticamente per un periodo di 60 gior-
ni da 33 medici. I pazienti sono stati posti in tratta-
mento con Cinarepa®, un fitoterapico contenente un
estratto di carciofo titolato al 15% in acido clorogenico
(mg 150 per capsula) in associazione con estratti tito-
lati di tarassaco, curcuma e rosmarino. L’intensità di
8 sintomi predefiniti di dispepsia è stata valutata dai
pazienti su una scala da 0 a 10. Era facoltativa una
valutazione ematochimica del quadro lipidico e del-
la funzionalità epatica.  

Risultati. Dei 311 pazienti inclusi nella coorte, 305
(98%) sono risultati analizzabili per i sintomi dispep-
tici e 50-73 (16-23%) per i dati ematochimici. Ogni sin-
tomo rilevato ha mostrato una graduale riduzione di
intensità, statisticamente significativa già al Giorno
30 e più accentuata al Giorno 60. Una risposta clini-
ca complessiva, definita come dimezzamento della
somma dei punteggi di tutti i sintomi, è stata regi-
strata nel 38% dei pazienti a 30 giorni e nel 79% a 60
giorni. A 60 giorni, colesterolo totale ed LDL e trigli-
ceridi sono diminuiti del 6-8% vs. basale (P≤0,001);
transaminasi (AST, ALT) e γ-GT sono discese di 13-20
U/L (P<0,01) nei pazienti con valori basali relativa-
mente elevati.

Conclusioni. La fitoterapia con Cinarepa® è un
intervento promettente, e meritevole di ulteriori inda-
gini controllate, per l’attenuazione dei sintomi della
dispepsia funzionale.

Parole chiave: Fitoterapia - Dispepsia - Disturbi
gastrointestinali. 
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